Tessuti d’arte per interni
AURAS della linea tende DREAM,e‘ un pannello creato con sovrapposte strips di tessuto
luminoso fissate su un pannello trasparente posto sul retro per un look sorprendente e
poco ingombrante. Auras e’ perfettamente indicato per tutti gli spazi moderni e
contemporanei, perfetto per ogni tipo di finestra, anche per mansarde.
Auras pannelli scorrevoli sono ideali per schermatura delle finestre o divisori di spazio.
Auras pacchetto per ogni tipo di finestra, anche per finestre di mansarde. La dinamica
struttura e stile di AURAS conducono lo sguardo anche sulla loro delicata funzione.
Puoi scegliere tra 24 colori e 2 tipi di tessuto-Classic e
Luminare e illimitate combinazioni tra essi. Una tenda Auras e’ realizzata da 35 a 270cm.
di altezza con tessuto Classic o Luminare.Per altezza si intende dall’alto alla punta delle
strips. La larghezza standard va da 60 a 70cm.per i pannelli scorrevoli e massimo
cm.150 per Roman Blinds (pacchetti).
Adatti per tutti i sistemi di montaggio a pannello e pacchetto, Auras e’ facile da appendere.
Auras offre la possibilita’ di montaggio con velcro(V-head) o in alternativa la tasca
passante per bastone apribile dal retro su tutta la lunghezza (C-head).
I pannelli scorrevoli Auras sono finiti in basso con la tasca peso mentre i pacchetti hanno
sul retro i passanti per le stecche.
Lavabili in lavatrice a 30 gradi, Auras normalmente non necessita lo stiro. Ogni DREAM e’
un prodotto artigianale e certificato per qualita’.I tempi di consegna sono tra i 12-18 giorni
lavorativi.

EVP da 131€ per mq

Tessuto Luminare plissettato

(PREZZO AL PUBBLICO Iva inclusa)

*)

nel tessuto Classic, da 1 a3 colori collezione Kaleido. Compreso pesi e stecche..Quantita’ minima
fatturata mq.1 per pezzo. Multistyle misure speciali e diverse opzioni di design.Vai a SPECIALI
Tessuto Classic liscio
Colori Royal- disponibili solo in tessuto Classic

I colori Kaleido disponibili nei tessuti Classic e Luminare

nero salmone agento bianco beige bonzo viola rosso verde azzurro rosa pomo- giallo acqua
chiaro
doro

Design in voga ed aumenti
al pezzo

20%

4-Z-n-C

ROYAL

al pezzo

20%

4-Z-n-R

per colore

14 €

Tende con oltre tre colori
Forme speciali pacchetto

specificare

verde aran- zinco
cione

10%

4.Z-n-L3
4-Z-w

Singola strip ClassicKaleido cucitura entrambi i lati
Singola strip ClassicROYAL cucitura entrambi i lati
Singola strip LUMINARE
cucitura entrambi i lati

oro

vinac- blue
cio

per lfm

Accessori

LUMINARE tessuto
colori

viola por- pesca marpora
rone

100-270 cm

7,00 €

100-270 cm

8,40 €

100-270 cm

11,70 €

Sacco per lavaggio DREAM 1 PCk

18,00 €

- nome e prodotti Premium D-CURTAIN, D-TAVOLO e D-LAMPADE sono marchio registrato protetto per
EURO DSIGN LTD. Per dettagli vedi: www.dream-roomArt.com

…………………………………………………………………….………………..…Request freestyle 2014-02
RICHIESTE AURAS
DREAM ITALY by NEROLINEA, Fax: 02-89052236 EMAIL: dream.curtain.it@gmail.com
(compilare i campi obbligatori)

Tu avrai la nostra offerta immediatamente ed il negozio dove le potrai trovare.

Nome:_______________________ Contatto :___________________ Codice avviamento postale: _________ Data:_________
Piu’ informazioni:___________________________________________________________________________________________
Se questo e’ il tuo primo contatto scrivi: citta’ e indirizzo, Telefono, fax,Email

Tessuto : O CLASSIC or O LUMINARE
Pannelli scorrevoli O or Pachetto: O
Quantita’:
_____ (solo per pezzi identici)
Altezza :
_____cm
Larghezza :
_____cm
Sequenza colori: _________________________

Richiesta ulteriori informazioni o schizzo:

